INTERVISTA A MIRKO FELICETTI


Lo snowboarder Mirko Felicetti (Cavalese, 15 luglio 1992) specializzato nello slalom parallelo e nello slalom gigante parallelo, gareggia in Coppa del Mondo e nel proprio palmarès vanta cinque podi in Coppa e due ori ai Campionati Italiani.   


Mirko, com’è nata la tua passione per lo snowboard? 
“La mia passione per lo snowboard è nata perché all’età di 13 anni ho smesso di fare gare di sci e volevo intraprendere un altro sport. Alcuni miei compaesani praticavano lo snowboard, e mi sono detto perché no… Cominciai con loro a fare agonismo”.

E la tua carriera?
“Partii dalle competizioni del circuito Pride To Ride con la società US Monti Pallidi, poi gare FIS e Coppa Europa tra boardercross e slalom gigante. Avevo buoni risultati in entrambe, fino a quando non mi convocarono in nazionale nel 2010. Chiusi con il boardercross, perché ebbi un incidente ai Mondiali Juniores in Nuova Zelanda rompendomi una vertebra, proseguendo così solo nello slalom gigante. Nel 2014 grazie ai buoni piazzamenti e ai podi in Coppa Europa sono stato chiamato a far parte della nazionale di Coppa del Mondo, centrando tre podi al primo anno del circuito mondiale (2° posto a Rogla, 3° a Montafon e 3° ad Asahikawa), riconfermandomi l’anno successivo con altri due podi a Cortina d'Ampezzo (2°) e Bad Gastein (3°), agguantando anche il secondo posto della classifica generale. Poi buoni risultati ma niente podi, mi piacerebbe tornare su quei tre gradini… Lo spero tanto e ci metterò del mio per far sì che possa riaccadere”.

Magari a Carezza? Come ti trovi sulla Pra di Tori?
“La pista di Carezza non è una delle mie favorite, anche perché non ho mai portato a casa un buon risultato. Ogni anno spero di fare una buona gara ma non ci riesco, ci riproverò quest’anno. La ‘Pra di Tori’ ha un primo pezzo molto ripido a confronto delle altre piste di Coppa del Mondo”. 

Che progetti hai per questa stagione?
“Ho partecipato alle Olimpiadi 2018 e a due Mondiali. Nel primo caso andavo forte negli allenamenti e avrei potuto dire la mia, ma scivolai e il sogno svanì presto. Ora – come detto – punto a tornare su quei tre gradini, però non ci devo dare troppo peso. Devo essere me stesso e fare ciò che so fare, il resto vien da sé”. 

Come e quando ti alleni? 
“In estate mi alleno due volte al giorno cambiando ogni tanto tipologia di lavoro. In autunno cerco invece di allenarmi in base alle esigenze e capire di cosa ho bisogno in quel momento. Cerco di ascoltare il più possibile il mio corpo e soprattutto la testa. Ė molto importante”. 

Come vedi il mondo dello snowboard in questa stagione 2019/2020? C’è qualche personaggio nello snowboard a cui ti ispiri e perché? 
“L’anno scorso il livello si e alzato notevolmente, soprattutto per i materiali. C’è sviluppo dietro, c’è chi si adegua e chi no. Ho visto molti atleti che si stanno allenando bene e io spero di non essere da meno. Di snowboarder a cui ispirarsi ce ne sono tanti, a me piace il campione olimpico Jasey Jay Anderson, una persona deliziosa pronta ad aiutare il prossimo dispensando consigli. Quest’anno ha smesso e mi spiace tantissimo, due anni fa vinse la Coppa del Mondo a 42 anni, pazzesco”. Cercherò di mettere a punto tutto ciò che ci siamo detti”. 

Altre passioni oltre allo snowboard? 
“Una mia grande passione è la moto, quest’anno ho avuto la possibilità di girare in pista con la mia moto e mi sono divertito un sacco. Credo che moto e snowboard abbiano tante cose in comune, dalla ‘piega’ all’adrenalina che ti trasmettono”. 

